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Materiale didattico

Avvertenze d’uso:
Viene di seguito riportato un estratto del 

materiale utilizzato nel percorso formativo.
Il materiale rappresenta un canovaccio 

finalizzato al confronto, caratterizzato da 
un approccio interattivo e manca, quindi, 
della ricchezza rappresentata dal 
contributo dei partecipanti.
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Promuovere la salute del personale 
(donne e uomini) 

in un’ottica di benessere organizzativo 
ed equità di opportunità nella salute, 

secondo l’approccio del 
Diversity Management 
nel settore della ricerca
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Diversity management 
basato sul genere: GBDM

il grado di equità conseguito 
nell’organizzazione come 
una misura correlata agli 
esiti di salute

nella logica della 
valorizzazione del 
personale e 

dell’integrazione tra pratiche 
di gestione delle risorse 
umane e della salute e 
sicurezza sul lavoro. 
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Il modello: politiche integrate

Politiche del 
personale

Analisi e monitoraggio

Formazione
Statistiche di genere

Organizzazione del lavoro
Carriere

Benessere, clima, valutazione, equità

Politiche di 
salute e 
sicurezza

Analisi e monitoraggio

Interventi e verifica

Statistiche di genere
Formazione

Prevenzione, protezione
Valutazione dei rischi
Sorveglianza sanitaria e 
esiti di salute
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D.lgs. 81/08 s.m.i. - Articolo 28 
la valutazione dei rischi

La valutazione … deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei
lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi 
particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-
correlato, … e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, …

nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla 
provenienza da altri Paesi… “e quelli connessi alla specifica 
tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di 
lavoro”
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• Implications for practice and research
• … there are gaps in the research, that need to be addressed, and there are 

policies that are promoted from a 'worker' perspective, that is more 
beneficial to the male employee rather than the female employee. 

• As this review shows, more research is needed in such areas as non-
standard working conditions, domestic workers within multiple 
households or multiple offices, ageing workers in the health sector, 
the increasing rate of work intensity, assessing risks for female
workers, multiple exposures, women specific research on 
rehabilitation and re-insertion into work and in informal work. 
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• Infortuni, disturbi 
muscoloscheletrici
(DMS)

• stress legato al 
lavoro 

• Violenza, 
specialmente il 
bullismo e le 
molestie
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•Precarietà
•Vulnerabilità concentrate sugli stessi soggetti
•Nuove forme contratti di lavoro
•Invecchiamento forza lavoro
•Estensione della giornata di lavoro
•Intensificazione del lavoro
•Esternalizzazione
•Elevato coinvolgimento emotivo
•Scarso equilibrio vita lavoro
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Il genere e la salute e sicurezza in pratica

•Le condizioni relative di donne e uomini rispetto 
al loro ruolo sociale e lavorativo (stereotipi e 
discriminazioni) come determinanti di salute
•Possono esporre in modo diverso ai pericoli :
diverse esposizioni
•Che possono essere percepiti in modo diverso: 
percezione di salute D/U
•E possono portare ad esiti di salute diversi:
diseguaglianze di salute
•Anche in virtù di variabili
•biologiche specifiche per D/U
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• Determinanti di salute e peculiarità
individuali

• L’equità (di genere) come determinante 
fondamentale di salute

• Specificità connesse al genere di 
appartenenza, all’età, alla provenienza 
geografica e alla condizione occupazionale

RISCHI DI GENERE? NO
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Identity intersectionality
• L’intersectionality è riconosciuta come un 

paradigma di ricerca che si basa su una 
serie di ipotesi di base riguardo alla natura 
simultanea di più categorie a più livelli.
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GBDM e ricerca :
il modello dell’intersectionality
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Valutazione dei rischi

Pericoli 

Fattori di rischio
Esposizione Esiti di salute

Fattori mitiganti:
Prevenzione, partecipazione, 
Protezione, formazione, ecc.
Promozione della salute
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Provenienza geografica e 
origine etnica

Tipologie 
contrattuali 
(deboli/precarie)

Età

Obbligo di legge dipendenti DONNE E 
UOMINI per:
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Ma anche…

Condizioni di  
salute

Orientamento 
sessuale

Cultura 
religione

Attitudini
Abilità psico-fisica 
(ev. Disabilità)
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relazioni di genere tra lavoro e vita 
familiare/sociale.

capacità di lavoro
effetti sulla salute

esposizione a rischi lavorativi, ambientali, 
organizzativi

Differenze socio-
ambientali

Differenze biologiche
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I fattori che dovrebbero essere presi in 
considerazione

• Politiche del personale non basate sulla valorizzazione delle peculiarità individuali: talenti, 
difficoltà, età, stato di salute, stato di migrante, grado di tutela contrattuale, orientamento 
sessuale, ecc., connotate per genere di appartenenza.

• Classe occupazionale, professionale, ruolo nell’organizzazione non adeguati in termini di equità di 
opportunità tra donne e uomini.

• Limiti alla carriera basati sul sesso.
• Formazione ed informazione che non tiene conto delle specificità di genere.
• Discriminazioni e comportamenti organizzativi sessisti, a partire dalle discriminazioni legate alla 

maternità.
• Gap di genere nel salario e livello di reddito complessivo.
• Impossibilità di conciliare lavoro e carichi di cura per le donne e di ridistribuire gli stessi tra donne 

e uomini.
• Discriminazioni multiple basate sull’età, lo stato di migrante, la tipologia contrattuale, lo stato di 

salute di donne e uomini.
• Dispositivi di prevenzione e protezione non pensati e calibrati per le donne e/o per le diverse 

corporature e caratteristiche anatomiche e abitudini potenzialmente diverse tra i sessi e gli 
individui.

• Modalità di valutazione dei rischi per la salute e sicurezza sul lavoro non adeguate dal punto di 
vista metodologico e scientifico a rilevare le variabili in termini di vulnerabilità uomo-donna e che 
non tengono conto delle percezioni diverse di salute e degli esiti.

• Prevenzione e sorveglianza sanitaria che non tiene conto delle evidenze scientifiche acquisite 
dalla medicina di genere.
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Quale formazione

• Evidenze scientifiche
• Metodologie appropriate
• Docenti competenti e motivati
• Professionisti interessati 
• Donne e uomini attivi e 

consapevoli: attenzione 
consapevole e gestione dello stress
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h) nozioni di tecnica della 
comunicazione. 

g) aspetti normativi dell’attività di 
rappresentanza dei lavoratori; 

f) individuazione delle misure tecniche, 
organizzative e procedurali di 
prevenzione e protezione; 

e) valutazione dei rischi; 

d) definizione e individuazione dei 
fattori di rischio; 

c) principali soggetti coinvolti e i relativi 
obblighi; 

b) legislazione generale e speciale in 
materia di salute e sicurezza sul 
lavoro; 

a) principi giuridici comunitari e 
nazionali; 

Contenuti “neutri” previsti dal Testo 
unico

Le forme di comunicazione non 
sessista e il superamento degli 
stereotipi

anche in base al genere

appropriatezza della misure in 
ottica di genere

variabili di genere 
nell’esposizione e negli esiti di 
salute

fattori organizzativi rilevanti nel 
determinare pericoli diversi per 
donne e uomini

ruolo delle/i consigliere/i e 
organismi di parità (es. i CUG);  
delle/i consigliere/i di fiducia 

conciliazione vita lavoro; azioni 
positive; codici di condotta e 
codici etici

principi giuridici relativi alla 
equità di opportunità e non 
discriminazione comunitari e 
nazionali

Integrazione di genere dei 
contenuti
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• ISTANBUL  “XIX Congresso 
internazionale per la salute e la 
sicurezza sul lavoro”, presentata una 
ricerca sui benefici economici degli 
investimenti in prevenzione per la 
sicurezza sul lavoro.

• trecento aziende provenienti da 
quindici nazioni di ogni parte del 
mondo, ha dato risposta a questa 
domanda e i risultati sono decisamente 
positivi: gli investimenti in 
prevenzione hanno un ritorno 
economico in diversi aspetti della 
azienda e producono un rapporto tra 
costi benefici (ROP Return on 
prevention) pari a 2,2.

La gestione della sicurezza sul lavoro rappresenta un 
costo, ma produce un ritorno economico
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Sintagmi srl - Sistemi in salute
Info@sintagmi.it
www.sintagmi.it
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Il lavoro notturno
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Il caso del lavoro notturno
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I titoli dei giornali
• CANCRO AL SENO: LAVORO NOTTURNO ACCRESCE DEL 30% 

IL RISCHIO
• PARIGI - Lavorare durante la notte accresce del 30% il rischio 

dicancro al seno per le donne: è quanto emerge da uno studio 
francese dell'Inserm, l'Istituto nazionale della salute e della 
ricerca medica.

Lavoro notturno, piu' rischi tumore seno
• 19 Giugno 2012 17:33 SCIENZE E TECNOLOGIE
• (ANSA) - PARIGI - Lavorare durante la notte accresce del 30% il 

rischio di cancro al seno per le donne: e' quanto emerge da uno 
studio francese dell'Inserm, l'Istituto nazionale della salute e della 
ricerca medica, pubblicato oggi. Secondo gli studiosi, infatti, 
lavorare di notte turba il normale funzionamento dell'orologio 
biologico, cosa che nelle donne aumenta le probabilita' di 
ammalarsi. Lo studio e' stato condotto su un campione di lavoratrici 
nel centro-ovest della Francia.
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Risarcimenti 

• Roma, 16 mar. 2009 (Adnkronos Salute) -
Risarcimenti per le donne che si sono ammalate 
di tumore del seno per aver svolto il loro lavoro 
di notte. Lo ha deciso il Governo danese, sulla 
base delle conclusioni dell'Agenzia 
internazionale per la ricerca sul cancro (Iarc), 
che ha inserito il lavoro notturno fra i fattori di 
rischio cancro al pari di steroidi, raggi ultravioletti 
e scarichi dei motori diesel. Sono già state 
risarcite 40 donne, 
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Health Disorders

• An increasing amount of epidemiological 
studies carried out in the last decades 
show that shift and night work may cause 
severe long-term effects with regards to 
health, with a consequent 

• high economic and social cost for both the 
individual and society. 



Paola Conti 2012   
Sintagmi srl

Psychological and mental health

• chronic fatigue, mood disorders, 
neuroticism, as well as to 

• chronic anxiety and/or depression, 
creating a situation where workers have 
higher absenteeism and often require the 
administration 

• of psychotropic drugs (sedatives and 
hypnotics)
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• Gastrointestinal disorders

• Cardiovascular disorders

• Metabolic disorders : Many studies have recently reported a 
higher prevalence of nutritional and metabolic disturbances in shift 
workers, such as overweight and obesity (both general and 
abdominal), as well as increased tryglycerides and total cholesterol 
(with decreased HDL-cholesterol) blood levels in shift workers 
engaged in night work, emphasizing its role in the pathogenesis of 
coronary heart disease .

• The circadian fluctuation of metabolic processes may also influence 
the efficiency of the detoxification mechanisms (i.e. in the liver) and 
elimination (i.e. kidney) of chemical substances to which shift 
workers may be exposed at different times of the day and night. 
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Cancro

• Seno
• Prostata
• Colon
• Lymphoma non Hodgkin
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Women's reproductive function and 
rhythms

• The menstrual cycle is the most known monthly (“circatrigintan”) 
hormonal rhythm in humans and it may be disrupted, in association 
with the circadian rhythms, in rotating shift workers. 

• A higher incidence of altered menstrual cycle, prementrual
syndrome, and menstrual pains has been reported in many groups 
of women shift workers, such as nurses, air crews, and blue collar 
workers in industry. 

• Some studies also reported a higher incidence of miscarriage and
impaired fetal development, including pre-term birth and low birth 
weight 
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A new study found that women's 
biological clocks are actually
running faster than men's — the 
internal clock that determines
when we naturally sleep and wake
runs about six minutes faster in 
women. 

I think many women are 
chronically sleep-
deprived because of
their work obligations: 
They're taking care of
children, helping them
with homework —
whatever is happening 
that can only be done in 
the evening hours.
- Charles Czeisler, 
professor of sleep
medicine and physician
at Harvard Medical
School
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Nuove chiavi interpretative
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Glucocorticoidi e ritmi circadiani
• Gli ormoni della notte (melatonina e 

prolattina)regolano la funzione immuno-
modulatrice – soggetta a stagionalità (luce-
buio). 

• Non dormire significa avere una 
alterazione della funzione immunologica 

• Di notte mi difendo dal cancro
• Risposta immuno-flogistica
• Risposta immuno-infiammatoria al 

massimo 1 di notte
• Ritmi circadiani della malattia
• Ruolo vit D come antinfiammatorio
• Emivita cortisone 2h
• Citochine periferiche, cervello, 

amplificazione 
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Nature. 2011 Nov 9;480(7376):209-14. doi: 10.1038/nature10649.
The circadian molecular clock creates epidermal stem cell

heterogeneity.

• Janich P, Pascual G, Merlos-Suárez A, Batlle E, Ripperger
J, Albrecht U, Cheng HY, Obrietan K, Di Croce L, Benitah SA.

• Source Center for Genomic Regulation and UPF, 08003 Barcelona, 
Spain.

The core clock protein Bmal1 modulates the expression of stem cell
regulatory genes in an oscillatory manner, to create populations that
are either predisposed, or less prone, to activation. Disrupting this
clock equilibrium, through deletion of Bmal1 (also known as Arntl) or 
Per1/2, resulted in a progressive accumulation or depletion of
dormant stem cells, respectively. Stem cell arrhythmia also led to 
premature epidermal ageing, and a reduction in the development of
squamous tumours. Our results indicate that the circadian clock fine-
tunes the temporal behaviour of epidermal stem cells, and that its
perturbation affects homeostasis and the predisposition to 
tumorigenesis.
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Wnt proteins form a family of secreted signaling molecules that regulate cell-to-cell interactions during embryogenesis.

TGF-beta (fattore di crescita trasformante),
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L'acido γ-amminobutirrico (GABA) è un γ-amminoacido, principale neurotrasmettitore inibitorio nei mammiferi, del sistema nervoso centrale.
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Conclusion Our results suggest that 40-hour acute sleep
deprivation under light conditions may affect the expression
of hPer2 in PBMCs.
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Conclusion
• If a consensus eventually emerges that LAN does increase risk, 

then the mechanisms for the effect are important to elucidate for 
intervention and mitigation. 

• The basic understanding of phototransduction for the circadian
system, and of the molecular genetics of circadian rhythm
generation are both advancing rapidly, and will provide for the 
development of lighting technologies at home and at work that
minimize circadian disruption, while maintaining visual efficiency and 
aesthetics. 

• In the interim, there are strategies now available to reduce the 
potential for circadian disruption, which include extending the daily
dark period, appreciate nocturnal awakening in the dark, using dim
red light for nighttime necessities, and unless recommended by a 
physician, not taking melatonin tablets.
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Sleep  Disorders

• In recent years, the International 
Classification of Sleep Disorders has 
officially defined the Shift Work Sleep 
Disorder

• as one that “consists of symptoms of 
insomnia or excessive sleepiness that 
occur as transient phenomena in relation 
to work schedules”
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Shift Work Sleep Disorder
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Performance Efficiency, Errors, 
and Accidents

• Both homeostatic (time elapsed since prior 
sleep termination) 

• and circadian (sleep/wake cycle) 
components interact in determining 

• the extent of the reduction in alertness and 
psychophysical performance over the 
waking day, and even more so at night. 
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Circadian Rhythms and Sleep Problems 

• Shift work, particularly work including night 
shifts, is the most widely studied condition, 
as it may interfere at several levels with 
human homeostasis and well-being. 

At the biological level, the perturbation and, sometimes, the inversion of 
the sleep/wake cycle, connected with the modified activity/rest 
pattern, is a significant stress for the endogenous regulation of the 
“circadian” (of about 24 hours) rhythms of biological functions, which 
are driven by the body 

clock located in the suprachiasmatic nuclei of the encephalon and 
synchronised by environmental cues (the light/dark cycle in 
particular) through non-vision-related photic stimuli from retinal 
ganglion cells with high sensitivity to light . 
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LE BUONE PRATICHE 
 

Esperienze-risorse da aziende di rilevanza internazionale 
 
Sistema azienda 
 
British Telecom 
È stato elaborato un programma educativo di sensibilizzazione alla diversità della 
durata di un giorno e rivolto a tutti i manager dell’azienda; ad oggi 4.500 manager 
hanno frequentato questo corso. In particolare l’iniziativa si focalizza sul passaggio 
dalle politiche di pari opportunità al diversity management e utilizza tutta una serie di 
casi tratti dalle vicende interne dell’azienda  così da coinvolgere maggiormente i 
partecipanti.  
Altre iniziative adottate riguardano: 
 l’allargamento dei bacini utilizzati per il reperimento delle risorse umane,  
l’introduzione di una valutazione delle prestazioni basata anche in conformità alle 
politiche di diversity e la promozione di orari di lavoro maggiormente flessibili.  
Un altro tema sul quale  l’azienda si propone di intervenire è quello dell’età. In azienda 
la popolazione compresa tra i 50 e i 60 anni è solo del 13%; l’idea è di promuovere 
una serie di iniziative volte a favorire una maggiore permanenza del personale in 
azienda così da rispecchiare meglio l’invecchiamento della popolazione inglese. 
 
BBC 
Una delle prime iniziative di diversity management è stata la realizzazione di alcune 
surveys ripetute nel tempo, così da garantire ai vertici dell’azienda un’osservazione 
aggiornata e costante della popolazione interna.  
Sono stati inoltre promossi dei programmi di mentoring, rivolti ai dipendenti e a 
studenti appartenenti a minoranze etniche. Il primo programma prevedeva una serie 
di progetti, programmi di sviluppo personale, di action learning e seminari sul 
funzionamento della BBC, oltre a tutta una serie di incontri con i senior manager.  
Il secondo programma mirava a chiarire agli studenti le molteplici possibilità di 
impiego che la BBC offre.  
Infine sono state promosse iniziative rivolte, da un lato, ad ampliare il bacino di 
reclutamento di risorse umane e a garantire processi di selezione equi,  
dall’altro a consentire una migliore integrazione tra lavoro ed esigenze familiari (con 
politiche attente al tema della maternità e dei congedi parentali). 
 
CITYGROUP 
Altro caso è quello della Citygroup: l’esperienza maturata dall’azienda nel campo del 
DM è iniziata come reazione a diverse cause legali intentate su aspetti legati alla 
discriminazione. Proprio la dimensione di queste cause ha spinto l’azienda a dotarsi di 
politiche attive per combattere ogni forma di discriminazione. Anche se si è partiti da 
una motivazione di questo tipo, l’azienda ritiene oggi di avere dei benefici enormi sotto 
molti punti di vista. Ed ecco che il DM diventa “the right thing to do”, la cosa giusta da 
fare, anche per i suoi evidenti impatti economici positivi sull’azienda, come dimostrato 
da una recente ricerca promossa dalla Commissione Europea, in cui si evince che i 
benefici legati alla diversità superano di gran lunga  i costi dell’attuazione di un piano 
di DM. 
 
DEUTSCHE BANK 
 Istituto bancario tedesco che conta un numerosi dipendenti pari a 65.400 circa nel 
mondo e 27.000 nella sola Germania. Nel 1999 ha lanciato una iniziativa dal titolo 
"global diversity at deutsche bank - target group marketing to diverse groups”. Il tutto 
finalizzato alla creazione di un ambiente di lavoro inclusivo nel quale tutti gli impiegati 
indistintamente potessero contribuire al successo della società.  
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Per  raggiungere questo, nel 1999 è stato creato un team per la diversità a supporto 
delle diverse attività, come iniziative per lo sviluppo di carriere, a favore della 
costituzione di reti di impiegati e di formazione sul tema della diversità.  
 
KODAK ITALIA  
Strategia integrata nella mission aziendale, la gestione della diversity trova molteplici 
motivazioni e sviluppi: dalla creazione di pari opportunità alla valorizzazione delle 
differenze di razza, genere, età o anche solo culturali, promuovendo il benessere e la 
motivazione di tutti i dipendenti, la creatività delle soluzioni, una più adeguata 
interazione con il mercato, caratterizzato per l'appunto da una crescente diversità 
molto sfaccettata. 
 
MEBLO JOGI 
Meblo Jogi è fortemente impegnata ad 
assicurare la soddisfazione dei dipendenti, il loro benessere e la loro crescita ed ha 
sviluppato con essi delle valide partnership.  
La società offre sempre di più un ambiente lavorativo sicuro e salutare per il proprio 
personale, riducendo ed eliminando al contempo i rischi di impatto ambientale. 
Meblo Jogi ritiene inoltre che la formazione dei dipendenti sia fondamentale per 
l’incentivazione e il rinnovamento dello staff. 
Esempi delle  attività in tema di imprenditoria socialmente responsabile: 
 Certificazione standard SA 8000 (prima società slovena ad acquisirla); 
 Introduzione di un “active break” di dieci minuti, due volte al giorno, per tutti i 
dipendenti, un programma sviluppato da un fisioterapista; 
 Organizzazione di gite (escursioni, passeggiate o sci) tre volte l’anno; 
 Attuazione di un programma di formazione sulla salute e sulla sicurezza per tutti 
i dipendenti; 
 Incoraggiamento delle rappresentanze sindacali a dare voce alle richieste dei 
dipendenti; 
 Enfasi e sostegno alla formazione e allo sviluppo professionale (soprattutto per le 
donne) – l’azienda è stata recentemente premiata con uno speciale riconoscimento 
dall’Associazione Manager per essere una società “a sostegno delle donne”; e aumento 
delle retribuzioni e introduzione di schemi di remunerazioni e bonus individuali. 
 
Si agisce in questo modo perché migliori condizioni lavorative e politiche etiche per i 
dipendenti contribuiscano ad aumentare la produttività e l’innovazione dell’azienda. 
Meblo Jogi è anche consapevole della necessità di prendersi cura dei propri dipendenti 
e del loro potenziale in quanto essi trascorrono buona parte del loro tempo sul posto di 
lavoro e contribuiscono al successo aziendale – così come è consapevole 
dell’importanza di una visione di gruppo e di una collaborazione creativa e 
professionale. 
La soddisfazione dei dipendenti, una maggiore motivazione, fedeltà e produttività sono 
stati i fattori chiave del successo della società ed un vantaggio sulla concorrenza. Al 
fine di sostenere questo margine competitivo, continuamente si stabiliscono  obiettivi 
quantitativi o indicatori di successo ed efficienza (per esempio incidenti sul lavoro, 
assenteismo, ore di formazione, rinnovamento professionale dei dipendenti, sviluppo e 
valutazioni mensili) ai fini di un miglioramento costante e per adempiere i requisiti 
della certificazione SA 8000.  
 
PENGUIN  GROUP UK 
La Penguin è stata fondata nel 1936 al fine di pubblicare letteratura contemporanea di 
buona qualità a prezzi ragionevoli. 
L’azienda sviluppa politiche vita-lavoro che mettano i dipendenti nelle condizioni di 
dare “il meglio” in un mercato competitivo.  
 “Penguin è un ambiente di lavoro creativo, con un’alta percentuale di donne. La metà 
dei suoi consiglieri d’amministrazione sono donne. Il business è completamente 
affidato alla differenziazione, in tutte le attività e in tutti i sensi” 
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Su 1.200 dipendenti  le donne sono il 67%,  le minoranze etniche l’8%, il turnover 
l’11%,  le donne che rientrano dopo la maternità il 99% 
In seguito all’impatto dei venditori di “best-seller”, ad una più ampia diversificazione 
dei canali di vendita e alla competizione con altre forme di media, il mercato editoriale 
sta cambiando. Le forze competitive del mercato necessitano quindi del “meglio” in 
termini di creatività: le migliori idee e i migliori autori, la migliore attività editoriale, le 
migliori relazioni con i clienti strategici. Capire il consumatore è una competenza 
chiave per il business. 
Di fronte a queste sfide, alcune soluzioni sono rappresentate dalla continuazione dello 
sviluppo di strategie vita-lavoro a lungo termine, attraverso l’ampliamento e il 
miglioramento dei benefit disponibili. 
Alcuni dei benefit vita-lavoro della Penguin, includendo quelli legati alla maternità, alla 
paternità e al congedo per motivi familiari, sono in vigore da oltre venti anni.  Adesso 
sono stati estesi anche ai lavoratori temporanei. 
Altri benefit, come l’indennità per la cura dei figli e servizi di consulenza, sono stati 
aggiunti alla lista. 
 
Politiche vita-lavoro per madri e padri: 
Fino a un anno di maternità, con 26 settimane a retribuzione intera 
 Fino a 4 settimane retribuite di congedo di paternità, per padri con figli oltre i 
quattro anni 
 Indennità per la cura dei figli 
Politiche vita-lavoro per tutti i dipendenti: 
 Pause di carriera 
 Consulenza: 24/7 accesso telefonico e fino a 6 sessioni di consulenza faccia a faccia 
gratuite con una società di counselling 
 Fino a 15 giorni di congedo per problemi familiari 
 Centro di medicina del lavoro in loco 
 Fino a tre giorni di permesso retribuito per dipendenti impegnati in attività di 
volontariato 
 Assistenza sanitaria privata 
 Tessera associativa alla palestra “travel club”, che permette di acquistare viaggi e 
pacchetti vacanza a prezzi molto competitivi 
Take-up: 
 Approssimativamente 40 dipendenti alla volta sono in congedo di maternità 
 L’8% dei dipendenti lavora con un orario flessibile 
 400 dipendenti frequentano la palestra (dati feb. 2004) 
Inoltre Penguin offre: 
 Una vasta offerta di corsi di aggiornamento e formazione rivolti a tutti i dipendenti, 
a tutti i livelli, a supporto dello sviluppo professionale 
 Una sezione della intranet aziendale dedicata alla diffusione di una cultura positiva 
della vita-lavoro, che contiene informazioni sui benefit, notizie sui dipendenti e su 
attività di volontariato. 
Bassi tassi di assenteismo: 
 Il tasso di assenteismo è sceso all’1,67% “questo è incredibile se si considera che, 
come ogni grande organizzazione, abbiamo molte persone che si assentano per lungo 
tempo a causa di problemi di salute”. 
 

IXL LAUNDRY SERVICE GROUP LTD –– GRUPPO SERVIZI DI LAVANDERIA 
Ovvero come migliorare l’equilibrio vita-lavoro in una piccola impresa. 
L’organizzazione IXL, con sede a Buxton, nel Derbyshire e con un deposito a Chester, 
offre servizi di lavanderia a clienti privati, singoli e ditte, nel Midland e nel Galles del 
Nord. 
 
I dipendenti sono pochi e giovani: 20 con una presenza femminile del 75%. Tre di essi 
lavorano in IXL da oltre 25 anni; il dipendente con l’anzianità maggiore è impiegato da 
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38 anni. Il turnover dei lavoratori dello stabilimento e degli autisti, è sempre stato 
basso. Generalmente non si verificano in contemporanea più casi di lavoratrici in 
maternità. 
 
I problemi che l’azienda si è trovata ad affrontare sono stati: 
- Elevato turnover dello staff d’ufficio: staff e procedure (datate e burocratiche) sono 
stati ereditati con l’acquisto della IXL  
- Ambiente tradizionale: le modalità di lavoro flessibile sono ancora poco diffuse nelle 
PMI fuori Londra. Escludendo le donne che hanno figli, la maggior parte degli impiegati 
non fa valutazioni sui benefici dell’equilibrio vita-lavoro, quando cerca e sceglie un 
impiego. 
Le soluzioni sono state un approccio semplice e informale all’equilibrio “vita-lavoro”: 
 IXL ha una politica “open door” (a porte aperte) 
 Qualsiasi dipendente può richiedere la flessibilizzazione dell’orario 
 I manager devono prendere in considerazione il piano di produzione e, soprattutto, 
il livello di presenze e di copertura da parte degli impiegati. 
 Il part-time è stato avviato: quando si libera qualche posizione full-time, questa 
viene riproposta sul mercato come due posizioni part-time da 20h. settimanali 
ciascuna 
I benefici//miglioramenti per l’attività Imprenditoriale sono stati: 
 Fidelizzazione e fedeltà da parte dello staff 
 Bassi costi di implementazione per le politiche vita-lavoro che richiedono, per 
l’implementazione, costi unicamente di tipo manageriale (tempo) 
 Riduzione dei costi di reclutamento e formazione 
 Riduzione sensibile del  tasso di turnover dello staff  
 Procedure d’ufficio (amministrative) più efficienti 
I nuovi incarichi part-time hanno permesso alla IXL di introdurre, col tempo, 
procedure più efficienti. 
I requisiti della produzione: 
 Le iniziative vita-lavoro devono basarsi su una comprensione dei fabbisogni 
settimanali e mensili 
 I dipendenti sono incoraggiati a elaborare tra di loro soluzioni che garantiscano i 
programmi di produzione e al tempo stesso siano compatibili con i loro impegni 
personali/individuali 
 Gli autisti e i dipendenti dello stabilimento hanno un orario che va dalle 7,30 alle 
16,00 (dalle 7,30 alle 15,00 il venerdì): l’orario di lavoro lascia tempo a sufficienza per 
gli impegni personali 
 I dipendenti dell’ufficio hanno un orario più flessibile: possono iniziare a lavorare 
presto e/o finire tardi 
Impiegati più motivati dalla retribuzione: 
 Il tasso di disoccupazione a Buxton è del 5% e ci sono pochi posti di lavoro negli 
stabilimenti 
 Il supporto della famiglia è generalmente molto forte: gli anziani si prendono cura 
dei bambini quando i genitori sono impegnati sul lavoro 
Abitudini consolidate come barriera al cambiamento: 
 Qualcuno dei vecchi dipendenti non ha accettato il nuovo sistema e ha scelto di 
lasciare il lavoro. 
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